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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: EX CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 - INCENDIO MANICHE EX 
SCUDERIE - APPROVAZIONE PROGETTO  DEI  LAVORI  DI SOMMA URGENZA 
(D.P.R. 207/2010 ART.176 C.1) - EURO 160.634,46  IVA COMPR. (CIG: 5923828183 - 
CUP: C16G14000240004).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Complesso dell’ex Cavallerizza Reale, sito in via Giuseppe Verdi 5/9, si è sviluppato 
storicamente fra metà 600 e fine ‘800 quale area delle attività di servizio al  Palazzo Reale e agli 
edifici di comando dello Stato Sabaudo. 

L'immobile è stato acquisito al patrimonio della Città con atto rogito Segretario Generale 
del 21 novembre 2007 e in data 30 dicembre 2010 la proprietà è stata trasferita alla Società 
veicolo “Cartolarizzazione Città di Torino s.r.l.” (società C.C.T.).  

Il contratto di Gestione degli Immobili sottoscritto in data 31 marzo 2011, all'art. 21 ha 
individuato nella Città il soggetto gestore dei beni cartolarizzati. 

Nella notte del 30 agosto 2014, è occorso un incendio che ha coinvolto le maniche delle 
ex scuderie reali che si attestano sulla via Rossini e parte dell’attiguo fabbricato a tre piani fuori 
terra, utilizzato dal Circolo Beni Demaniali. 

A seguito delle verifiche tecniche effettuate dagli uffici preposti, sono state emesse le 
ordinanze Sindacali nn.953/2014-966/2014 del 02/09/2014-05/09/2014 con le quali è stata 
accertata l’immediata inagibilità temporanea e cautelativa delle maniche suddette ed imposta 
l’urgente esecuzione di tutti i lavori di messa in sicurezza atti a salvaguardare la pubblica e 
privata incolumità.  

In data 08/09/2014, la società C.C.T. srl ha chiesto alla Città l’immediata esecuzione dei 
lavori di messa in sicurezza e di attivarsi anche con le Banche Finanziatrici per il finanziamento 
dell’intervento di somma urgenza, le quali hanno dato l’assenso in data 11/09/2014. 

Al fine di procedere ad eseguire le opere necessarie a ristabilire le condizioni di stabilità 
delle strutture interessate dall’incendio, con rimozione e messa in sicurezza delle parti ancora 
instabili e garantire le strutture murarie esposte alle intemperie, riscontrate le condizioni 
previste dall’art. 176 c. 1 del D.P.R. 207/2010 relative a lavori di somma urgenza, con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 04165/030) del 17 settembre 2014 esecutiva il 17 
settembre 2014, è stato formalizzato l’affidamento per l’esecuzione delle opere alla Ditta R.P. 
IMPIANTI di Ressia Piero-Via Ponchielli n. 40 Moncalieri (TO), P. IVA 09392670015 per un 
importo di Euro 141.094,94 IVA compresa ed è stato formalizzato all’Ing. Marco Bagetto con 
studio in Via Toti n. 2 - 10078 Venaria Reale (TO) P.IVA 07017210019, l’incarico per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e la progettazione e direzione operativa della messa in sicurezza delle strutture del 
fabbricato per un importo complessivo di Euro 19.539,52 IVA e oneri compresi, così come 
descritto nella Relazione Tecnica e nel Computo Metrico allegati alla determinazione.  

Con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata la spesa complessiva di 
Euro 160.634,46 ed impegnata limitatamente ad Euro 60.000,00 IVA compresa, di cui Euro 
19.539,52 IVA e oneri compresi per il professionista Ing. Marco Bagetto ed Euro 40.460,48 
IVA compresa (di cui Euro 35.460,48 per Opere ed Euro 5.000,00 per Oneri della Sicurezza) 
per la Ditta R.P. IMPIANTI di Ressia Piero. 
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Con successiva determinazione (mecc. 2014 43992/030) del 20 ottobre 2014 è stata 
approvata l’integrazione alla documentazione tecnica di cui sopra già precedentemente 
approvata, costituita dai seguenti elaborati a firma del libero professionista incaricato: 
- Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica (all.1); 
- Planimetria piano terra (all. 2); 
- Planimetria piano primo (all. 3); 
- Planimetria sottotetto e copertura (all. 4); 
- Relazione di calcolo delle strutture (all. 5); 
- Nuova copertura manica M3 su Via Rossini (all. 6); 
- Capitolato speciale di appalto (all. 7); 
- Computo metrico estimativo (all. 8); 
- Elenco Prezzi (all. 9); 
- PSC e fascicolo tecnico (all. 10). 

In data 21/10/2014 è stato ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici al progetto dei lavori di messa in sicurezza delle strutture del 
fabbricato, descritto negli elaborati in allegato. 

Occorre ora prendere atto da parte dell’Amministrazione dell’intervento di somma 
urgenza da eseguirsi sui fabbricati coinvolti nell’incendio, che comporta una spesa di Euro 
141.094,94 IVA compresa per l’esecuzione delle opere ed Euro 19.539,52 Inarcassa e Iva 
compresa, per l’affidamento della progettazione e direzione operativa della messa in sicurezza 
delle strutture  del fabbricato e così in totale Euro 160.634,46. 

La spesa verrà accreditata dalla società C.C.T. s.r.l. alla Città con conseguente 
regolarizzazione contabile. 

Per l’opera in esame, non si configura una previsione nel Programma Triennale dei 
LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, non producendo spese 
indotte di gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa che integralmente si 

richiamano e secondo gli elaborati riportati in narrativa, il progetto e gli affidamenti dei 
lavori di messa in sicurezza delle strutture del fabbricato di via Verdi n. 9 ex Cavallerizza 
Reale, oggetto dell’incendio del 30/08/2014. 
Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio; 

2) di prendere atto che per l’opera in esame, non si configura una previsione nel Programma 
Triennale dei LL.PP. e nel Programma Annuale delle opere pubbliche della Città, non 
producendo spese indotte di gestione, né oneri finanziari in carico al bilancio comunale. 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 160.634,46 è stata approvata con la citata 
determinazione dirigenziale (mecc. 2014 04165/030) del 17 settembre 2014 ed impegnata 
limitatamente ad Euro 60.000,00 IVA compresa di cui Euro 19.539,52 IVA e oneri 
compresi per il professionista Ing. Marco Bagetto ed Euro 40.460,48 IVA compresa (di 
cui Euro 35.460,48 per Opere ed Euro 5.000,00 per Oneri della Sicurezza) per la Ditta 
R.P. IMPIANTI di Ressia Piero e sarà finanziata con i fondi messi a disposizione dalla 
società C.C.T., già accertati con la determinazione dirigenziale (mecc. 2014 37238/064) 
del 5 settembre 2014 alla risorsa del Bilancio 2014 corrispondente al codice di risorsa 
n°4050350 del Bilancio 2013 “contributi e crediti diversi” (capitolo 37600) - (acc. 
2014/10231).  
Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012 come risulta da documento quivi allegato (all. 11); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 novembre 2014 al 24 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 novembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
Servizio Edifici Municipali  


 
 


 
OGGETTO: EX CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 _ INCENDIO MANICHE EX 
SCUDERIE _ APPROVAZIONE PROGETTO DEI  LAVORI  DI SOMMA URGENZA 
 
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


 


- Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica (all.1) 
- Planimetria piano terra (All. 2); 
- Planimetria piano primo (All. 3); 
- Planimetria sottotetto e copertura (All. 4); 
- Relazione di calcolo delle strutture (All. 5); 
- Nuova copertura manica M3 su Via Rossini (All. 6); 
- Capitolato speciale di appalto (All. 7); 
- Computo metrico estimativo (All. 8); 
- Elenco Prezzi  (All. 9); 
- PSC e fascicolo tecnico (All. 10) 
- Valutazione di impatto economico (All.11) 


 


Gli allegati sono depositati presso la Segreteria della Giunta Comunale tel. 011.4423140/22483 
 


 


 
                                                          Il Dirigente  
                                                                  arch.  Dario Sardi 


 





